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GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE 2017
"Le donne e  il diabete: il nos tro  diritto  a un futuro  s ano"

: 

"Le  do nne  e  il diabe te : il no s tro  diritto  a un futuro  s ano "

Os pe dale  

Nig uarda di Milano , in c o llabo razio ne  co n 

As s o c iazio ne  Diabe tic i de lla  Prov inc ia di Milano o nlus

15, 16 e  17 nove mbre 2017

9.00-13.00

"vis ita per la Giornata Mondiale  de l Diabete",

800638638
02999599

a partire  da lune dì 30 o ttobre  2017

LA VIS ITA E' GRATUITA, 

NON S ERVE L'IMPEGNATIVA,

MA E' OPPORTUNO PORTARE CON S E' LA TES S ERA S ANITARIA ED EVENTUALI ES ENZIONI.

POS S ONO ACCEDERE ANCHE PAZIENTI DI ALTRE REGIONI

In occasione della Giornata mondiale del Diabete 2017, quest'anno dedicata al tema

,

la Struttura di Diabetologia e il Centro Interdisciplinare "Diabete e Gravidanza" dell'

, 

hanno programmato, per i giorni ,
un intervento di consulenza e di orientamento rivolto alle donne in età fertile sulle diverse 

problematiche connesse al diabete in gravidanza e, più in generale, sulle possibili interazioni fra 

maternità ed alterazioni metaboliche di vario grado (diabete e intolleranza ai carboidrati, ma anche sovrappeso, 

obesità, ecc.).

Il programma delle tre giornate prevede, in orario , la presenza in Ospedale di volontari della 

Associazione Diabetici della Provincia di Milano nell'area antistante il Poliambulatorio Medico (Blocco Nord, 

Piano Terra, Settore A), con cosulenza e distribuzione di materiale illustrativo. Negli stessi giorni ed orari, nei 

locali dell'ambulatorio sarà presente un medico diabetologo esperto nel campo Diabete e Gravidanza, per 

colloqui dedicati a "counseling" e valutazione clinica sui temi sopra ricordati.

Le prestazioni ambulatoriali saranno prenotabili, richiedendo una 

da tutte le postazioni del front office aziendale, 

al n° verde da rete fissa, 

oppure al da cellulare 

.

Al servizio potranno accedere esclusivamente donne in età 14-45 anni; il tempo previsto per la visita è di 15 

minuti-

Si ricorda che:

Ø

Ø

Ø

Associazione Diabetici della Provincia di Milano onlus: www adpmi.org    -  info@adpmi.org

Cell: 335352612



Associazione Diabetici
della Provincia di Milano Onlus

CALENDARIO ATTIVITA’

I VE RICCIO

RACCOLTA FONDI finalizzata a
“A SCUOLA DI DIABETE”

L’assistenza alle persone con diabete nel Servizio Ambulatoriale 
Infermieristico

Congresso: Stato dell’arte e prospettive future dell’assistenza alle 
persone con diabete.

SCREENING con consulto medico

Glicemia, Pressione arteriosa, BMI, Calcolo del 
rischio, consulto medico.

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE 2017

Salone , Via Bartolini 52, Milano
3 novembre 2017 ore 18.30 Formazione dello staff 
10 novembre 2017 ore 10.00 -18.00 Informazioni, autotest della glicemia

Corsi e soggiorni formativi per persone con diabete e familiari.

8 novembre 2017 ore 21.00 -22.30
Oratorio Paolo VI – Via San Francesco, 14 Cernusco sul Naviglio (MI)

11 novembre 2017 ore 9.00 – 13.00 
Sala Pirelli Grattacielo Pirelli, via F.Filzi,22 Milano

Invito e programma allegati

14 novembre 2017 ore 9.00-16.00   
Ospedale V. Buzzi  Atrio Ingresso via Castelvetro, 32 Milano 

In collaborazione con :

15-16-17 novembre 2017 ore 9.00-13.00 Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda, Struttura di Diabetologia e centro Interdisciplinare “Diabete e 
Gravidanza”   blocco Nord Settore A PT – Counseling e valutazione 
clinica su diabete e gravidanza. Gratuiti con prenotazione al n. 800638638 
da rete fissa e 02999599 da mobile a partire dal 30/10/17. Riservato a 
donne da 14 a 45 anni.

•
•

•

•

•

•



•

•

•

•

18 novembre 2017 ore 9.30-12.00 Auditorium Le Tilane Paderno 
Dugnano 

: 

Seguirà screening e consulto medico

18 novembre 2017 ore 9.00-13.00 Ospedale Civile Fornaroli Magenta –
Screening e Consulto medico

18 novembre 2017 ore 9.00-13.00 Ospedale Civile C. Cantù 
Abbiategrasso Screening e Consulto medico

Auditorium di Milano Largo Mahler

10/; 12; 16 e 17 novembre2017
Prezzi scontatissimi per Soci ed amici ! 
Per partecipazione e programmi vedi allegati.
Vi aspettiamo !!

Per info
e-mal: info@adpmi.org; mottesml@hotmail.com
Web: www adpmi.org

Congresso Le complicanze del diabete : Retinopatia e 
arteriopatia nel diabetico.

A CONCERTO PER LA GMD
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